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PROGRAMMA III I.F.R.S. – LICEO LINGUISTICO “MARCELLINE” BOLZANO 

 
 
Programma in termini di competenze, abilità e conoscenze: 
Rispetto a quanto preventivato, sono state apportate modifiche durante tutto l’anno scolastico, in particolare 
per quanto riguarda le tempistiche. 
 

ABILITA’ COMPETENZE CONOSCENZE 

Saper 
produrre testi 
scritti di vario 
tipo 
utilizzando 
lessico e 
strutture 
sintattiche 
adeguate. 
 
Saper 
affrontare, 
come lettore 
autonomo e 
consapevole, 
testi di vario 
genere. 
 
Saper 
eseguire il 
discorso orale 
in forma 
grammatical
mente 
corretta e 
sintatticament
e efficace. 
 
Saper 
individuare 
autonomame
nte 
collegamenti 
interdisciplina
ri. 
 
Saper 
comprendere 
tutti i 
messaggi. 
 
Saper 
utilizzare vari 
supporti. 
 

Lo studente sa 
svolgere un saggio 
breve, un’analisi del 
testo, un articolo di 
giornale, un tema di 
ordine storico, un 
tema di ordine 
generale.  
 
Sa condurre una 
lettura diretta del 
testo, prima forma di 
interpretazione del 
suo significato. 
 
Conosce i principali 
autori e i testi cardine 
della storia della 
letteratura italiana e 
sarà in grado di  
contestualizzarli e di  
metterli in relazione 
con il loro ambiente 
socio-economico.  
 
Sa elaborare 
autonomamente 
collegamenti 
interdisciplinari. 
 
Sa utilizzare le 
conoscenze apprese 
e saprà organizzare 
lo studio ed i materiali 
in modo proficuo 
appropriato ed 
originale. 

settembre/ottobre 
 

1. LETTERATURA: introduzione generale sugli albori della 
lingua; l’Indovinello veronese e il Placito capuano; i 
protagonisti del Duecento; i tipi di poesia tra il Duecento e 
il Trecento; la poesia religiosa, in particolare le laudi di 
san Francesco. 
 

2. DANTE: introduzione allo studio di Dante; ripasso della 
vita e ripasso del viaggio e del valore allegorico;  
introduzione all’Inferno dantesco; canto I  
 
 

3. LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 
             La comprensione delle parole nel contesto;  

capire la traccia; sintetizzare; la parafrasi 

 
 

 novembre/dicembre 

1. LETTERATURA: La lirica d’amore della Scuola Siciliana 
(Jacopo da Lentini), “Il Dolce Stil Novo” (Cavalcanti e 
Guinizzelli), la poesia comico-realista (Cecco Angiolieri),  

 
2. DANTE: Canto II, III, IV 

 
      3.LABORATORIO DELLE COMPETENZE        
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COMUNICATIVE: analisi di un testo poetico con ripasso delle 
figure retoriche; il cv e la lettera di presentazione 
 
 

  gennaio/febbraio 
 

1. LETTERATURA: Prosa e divulgazione: Brunetto Latini, 
Marco Polo e Tommaso d’Aquino”; Dante in particolare 
“Vita nova” e Petrarca in particolare “Canzoniere” 

 
2. DANTE: Canto V, VI, sintesi VII, VIII e VIII, Canto X 

 
      3.LABORATORIO DELLE COMPETENZE        
COMUNICATIVE: analisi di un testo in prosa e analisi di un testo 
teatrale  

   Marzo 
 

1. LETTERATURA: Boccaccio “Decameron” in alcune 
novelle scelte  

 
2. DANTE: sintesi canto XI e XII, Canto XIII, Canto XV, 

sintesi canti dal XVI al XXI 
 
      3.LABORATORIO DELLE COMPETENZE        
COMUNICATIVE: analisi di un testo non letterario e la relazione di 
alternanza scuola-lavoro (ripasso del racconto soggettivo per 
esprimere un’opinione) 
   
 

  aprile/maggio 
1. LETTERATURA: Umanesimo e Rinascimento; Machiavelli 

in particolare “Il Principe” e in particolare Ariosto “Orlando 
furioso” con riferimenti a Matteo Maria Boiardo “Orlando 
innamorato” 
 

2. DANTE: Canto XXII, sintesi Canti dal XXIII al XXV, Canto 
XXVI, sintesi canti dal XXVII al XXX, Canto XXXI 

 
     3.LABORATORIO DELLE COMPETENZE        
COMUNICATIVE: rivedere e correggere; esporre e argomentare 

  da metà maggio a metà giugno 
1. LETTERATURA: Tasso 

 
2. DANTE: Sintesi Canti XXXI e XXXII; Canto XXXIII e 

Canto XXXIV 
3. LABORATORIO DELLE COMPETENZE 

COMUNICATIVE: prime esercitazione Invalsi; scrittura 
creativa 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI DA CONSEGUIRE 

- Gli studenti sapranno condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del 
suo significato; 

- Gli studenti conosceranno i principali autori e i testi cardine della storia della letteratura italiana, li 
sanno contestualizzare e mettere in relazione con il loro ambiente socio-economico. 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI COMPETENZE – ABILITÀ' TRASVERSALI area/asse disciplinare 
 

- Gli studenti saranno in grado di trovare i collegamenti tra gli elementi comuni tra le discipline, 
individuando in modo autonomo un percorso tra di essi con l'obiettivo di giungere ad una 
rielaborazione critica. 

- I ragazzi acquisiranno la capacità critica non solo sulle conoscenze acquisite, ma sulla base di 
documentazioni fornite dal docente accompagnate da rielaborazioni personali  

- I ragazzi saranno in grado di osservare ed elaborare informazioni a partire dalle conoscenze 
apprese 

Materiali e strumenti di lavoro: 

- Libri di testo: 
- Armellini, Colombo, “Con altri occhi vol.1”, Zanichelli editore 
- Fotocopie fornite dall’insegnante. 
- Materiali multimediali (risorse on-line e dvd). 
- D. Alighieri, “Per l’alto mare aperto”, Pearson 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie dell’insegnante: 

Lezione frontale          X 

Discussione in classe          X 

Flipped Classroom         X 

Lezione/applicazione 1.          X 

Ricerche 2.          X 

“Problem solving” 3.          X 

Flipped classroom 

1. La spiegazione è seguita da esercizi applicativi  
2. Assegnato un tema di ricerca, lo studente deve riportare alla classe i risultati attraverso 

l’elaborazione di un Power Point o di un Prezi e consegnare all’insegnante il testo di preparazione 
alla presentazione. 

3. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata e la ricerca di una 
soluzione che è possibile trovare grazie alla discussione. L’insegnante modera e sistematizza infine 
il concetto. 
 

Attività degli studenti: 

Ascolto ed intervento         X 

Lavoro individuale         X 

Attività di ricerca          X 

Attività pratiche          X 

Studio peer-to-peer           X 

Flipped classroom 

 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Come stabilito in collegio docenti, per quanto riguarda la valutazione dello scritto, ci si baserà su due prove 
scritte per il trimestre e su due prove scritte per il pentamestre. Per quanto riguarda la valutazione orale, si 
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cercherà di mantenere un giusto equilibrio fra interrogazioni ed eventuali prove strutturate. Alcuni compiti 
assegnati per casa saranno soggetti a valutazione, come lo sono stati il quaderno della materia, le 
presentazioni (del singolo o di gruppo) e le domande poste dalla docente durante l’attività didattica. La non 
presentazione dei compiti a casa saranno valutata come grave insufficienza.  

Per quanto riguarda la codificazione numerica della valutazione orale, si farà riferimento alle griglie di 
valutazione adottate in sede di Collegio Docenti. Per quanto riguarda gli scritti sarà data maggiore 
importanza soprattutto all’aspetto contenutistico-strutturale. Ad ogni studente sono consegnate le griglie di 
valutazione (per le prove orali come per quelle scritte) che mettono in relazione indicatori e descrittori 
specifici con il punteggio relativo. Per quanto riguarda i voti ottenuti in seguito a lezioni tenute attraverso le 
nuove metodologie didattiche, la docente si riserva la possibilità di mostrarle agli studenti prima della prova 
stessa o al suo termine.  

 

 Bolzano, lì__________________________   Prof.ssa Alessandra Tampieri 
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ANALISI DEL TESTO: 

 TEMA ARGOMENTATIVO, SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE: 
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TEMA DI ORDINE GENERALE: 

 

 

 


